
AVVERTENZA 

L'indagine conoscitiva sull'evoluzione del sistema e dell'ordinamento 
bancario e finanziario, deliberata dalla Commissione finanze e tesoro 
nella IX legislatura, seduta del 12 giugno 1986, si propose come oggetti: 

1) la verifica delle più recenti tendenze evolutive del sistema 
finanziario internazionale e nazionale; 

2) l'analisi dell'evoluzione dell'ordinamento creditizio e finanziario 
dalla legge bancaria a quel momento; 

3) le valutazioni della capacità regolatrice del sistema da parte 
dell'ordinamento; 

4) le eventuali indicazioni di linee evolutive auspicabili dell'ordi
namento bancario e finanziario. 

La Commissione procedette quindi, dal 28 novembre 1986 al 14 
aprile 1987, ad una serie di audizioni, i cui resoconti stenografici sono 
raccolti in questo volume. 

La Commissione chiese altresì, ad integrazione delle citate audi
zioni, memorie e contributi scritti sia ai soggetti già ascoltati nelle 
sedute, che ritenessero di inviarne, sia ad esperti e studiosi della 
materia. Tali memorie e contributi costituiscono l'archivio degli atti di 
corredo dell'indagine conoscitiva e sono disponibili, in edizione fotosta-
tica, presso la Segreteria della Commissione Finanze. Fra gli atti di 
corredo sono compresi i documenti elaborati dal professor Antonio 
Patroni Griffi, dell'Università di Bari, dal professor Francesco Cingano, 
Presidente della Banca commerciale italiana, dal professor Antonio 
Porteri, dell'Università di Brescia, dal professor Alessandro Nigro, dell'U
niversità di Siena, dal professor Marco Vitale, Presidente dell'Associa
zione Italiana delle Finanziarie di Investimento nel capitale di rischio 
(AIFI), dal professor Roberto Ruozif dell'Università commerciale « Luigi 
Bocconi » di Milano, dal professor Marcello De Cecco, dell'Università di 
Roma, dal professor Marco Onado, dell'Università di Bologna, dal 
professor Nazzareno Ferri, dell'Università di Roma e dal professor Gian-
giacomo Nardozziy dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di 
Milano. 



VI AVVERTENZA 

Esaurita nella seduta del 14 aprile 1987 la fase dedicata alle 
audizioni, l'indagine non potè concludersi per il sopravvenuto sciogli
mento anticipato delle Camere. Nella presente legislatura, la Commis
sione finanze, nella seduta del 18 novembre 1987, deliberò di richiedere 
al Presidente della Camera l'autorizzazione a riprendere l'indagine, auto
rizzazione che pervenne in data 19 novembre 1987. 

La Commissione affidò quindi ad un Comitato ristretto, istituito 
anch'esso nella seduta del 18 novembre 1987, la redazione dello schema 
di documento conclusivo. 

Lo schema di documento conclusivo elaborato dal Comitato ri
stretto venne infine approvato dalla Commissione in sede plenaria nella 
seduta del 29 luglio 1988, ed è pubblicato nel resoconto stenografico di 
quella seduta, anch'esso raccolto nel presente volume. 

Ottobre 1988. 


